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SUPERBONUS 110%: COS'È
II Superbonus  110% è un’agevolazione fiscale che premia gli

interventi di miglioramento energetico e messa in sicurezza

antisismica. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già

vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli

interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli

antisismici (sismabonus), nonché quelli di riqualificazione

energetica degli edifici (ecobonus). Si applica alle spese
sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2022 (30
giugno 2023 per Istituti Autonomi case popolari, p.es.
ACER). 
Il Superbonus è pari al 110% della spesa sostenuta e i

massimali di spesa variano in base al tipo di lavoro e al

rispetto dei limiti di congruità della spese.



I condomìni;

Le «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa,

arti e professioni, su unità immobiliari». Per tali soggetti, il

Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza

energetica realizzati su un numero massimo di due unità

immobiliari;

Gli Istituti autonomi case popolari e gli enti (p. es. ACER) aventi

analoghe finalità;

Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi

realizzati su immobili di loro proprietà e assegnati in godimento ai

soci;

Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni

di volontariato  e le associazioni di promozione sociale iscritte

negli appositi registri;

Le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute,

«limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili

adibiti a spogliatoi».

CHI PUO' RICHIEDERE 
LA DETRAZIONE



Il Superbonus può essere utilizzato come detrazione Irpef o Ires

nell’arco di 5 anni. In alternativa può essere utilizzato sotto forma di

sconto in fattura (con l’accordo del fornitore) o ceduto a una banca,

a un intermediario o ad altro soggetto privato.

Per beneficiare dell’agevolazione gli interventi  dovranno conseguire Il miglioramento di

almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari  coinvolte.

Nel caso in cui ciò non sia possibile perché l’immobile si colloca già in penultima classe, il

conseguimento della classe energetica più alta. 

Il conseguimento della classe energetica deve essere dimostrato mediante l’Attestato di

Prestazione Energetica (APE) prima e dopo l’intervento.

Il Superbonus spetta per specifici interventi

finalizzati alla riqualificazione energetica e

antisismica degli edifici. 

PER QUALI INTERVENTI
RICHIEDERE IL SUPERBONUS

COME USARE
LA DETRAZIONE

MIGLIORAMENTO: DUE CLASSI ENERGETICHE



• Isolamento termico delle superfici che compongono l'involucro degli edifici, compresi quelli

unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie complessiva;

    • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati

per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti

comuni degli edifici, gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari

    • Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico riconosciuti dalle norme sul 

 Sismabonus

E’ importante chiarire che la sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere

della detrazione al 110 per cento. Sono inoltre ammesse le spese relative all’adeguamento dei

sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde,termostati e

valvole termostatiche).

Il Superbonus spetta anche, in presenza di interventi trainanti, per:

− le spese sostenute per gli interventi di  efficientamento energetico

riconosciute dalla norma sull’Ecobonus;

− l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

− l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su

determinati edifici

− l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli

impianti solari fotovoltaici agevolati

INTERVENTI TRAINANTI

INTERVENTI TRAINATI

Il Superbonus spetta per specifici interventi finalizzati alla

riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. Gli interventi si

dividono in trainanti – che da soli giustificano l’applicazione del

superbonus – e trainati – a cui può essere applicato il superbonus

solo se sono effettuati insieme a  interventi trainanti.



rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle

asseverazioni; 

acquisto dei materiali, progettazione e altre spese Professionali

connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (p.es. perizie e

sopralluoghi, spese preliminari di progettazione, ispezione e

prospezione);

altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli

interventi (p.es installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali

rimossi per eseguire i lavori ecc. ).

Sono inoltre detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per

ciascun intervento, le spese sostenute per:

Interventi ex art. 119 DL 34/2020: asseverazione tecniche e di

congruità; sempre obbligatorie (per detrazione, cessione credito o

sconto in fattura). Visto di conformità: obbligatorio solo per

cessione del credito e sconto in fattura.

 

Interventi menzionati all’art. 121, diversi da quelli legati al

Superbonus: restano le attestazioni previste per gli interventi di

ecobonus o sismabonus in base al DM Requisiti del MISE del 6

agosto 2020 e restano anche i visti di conformità previsti per il

modello 730.

ALTRE SPESE 
DETRAIBILI

ADEMPIMENTI NECESSARI



50% delle spese per interventi che non portano miglioramenti della classe sismica:

70% per interventi che riducono il rischio sismico di una classe;

80% per interventi che riducono il rischio sismico di due classi 

Il Sismabonus è una detrazione che spetta per interventi di messa in sicurezza statica di

abitazioni o immobili a destinazione produttiva  situati in zona ad alta pericolosità sismica

(zone 1, 2 e 3 della mappa sismica italiana).  La detrazione è calcolata su una spesa non

superiore a 96.000 euro per unità immobiliare e ripartita in 5 quote annuali di pari

importo. 

Le detrazioni sono pari al:        

Se gli interventi sono eseguiti su edifici condominiali, le percentuali aumentano

al 75% o all’85% rispettivamente se il miglioramento è di una o due classi. 

Questi interventi, a certe condizioni, possono rientrare nel superbonus 110%. In ogni 
 caso, possono essere oggetto di sconto in fattura o cessione del credito fiscale

GLI ALTRI BONUS

SISMABONUS

I bonus legati all'edilizia sono stati tutti prorogati fino a fine
2021 dalla Legge di bilancio



Tipo di intervento: riqualificazione dell’involucro opaco e

trasparente, sostituzione del sistema di generazione del

calore, efficientamento complessivo dell’edificio,

installazione di pannelli solari termici, sistemi schermanti o

sistemi domotici per la building automation, realizzazione di

interventi volti a garantire una riduzione dei consumi

energetici.         

In base al tipo di intervento, vi è un limite alla spesa

agevolabile o alla detrazione massima fruibile. 

Tipo di edificio: l’Ecobonus si differenzia a seconda che

interessi un edificio unifamiliare, un edificio funzionalmente

autonomo, un edificio plurifamiliare di proprietà di un unico

soggetto, o un edificio condominiale.      

Requisiti prestazionali: si deve realizzare un intervento di

riqualificazione energetica a norma con la legislazione

vigente in materia di efficienza energetica.

Con il termine Ecobonus si identificano le detrazioni previste per

gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili

esistenti. Si fonda su quattro principi basilari:

       

Questi interventi, a certe condizioni, possono rientrare nel
superbonus 110%. In ogni  caso, possono essere oggetto di
sconto in fattura o cessione del credito fiscale

ECOBONUS



Il Bonus Facciate consente di recuperare il 90% dei costi

sostenuti nel 2020 senza limiti di spesa per il rinnovamento ed il

consolidamento della facciata esterna, gli interventi sui balconi,

ornamenti e fregi, grondaie, pluviali, parapetti e cornici.

Requisito essenziale è che gli immobili di qualsiasi categoria

catastale si trovino nelle zone A e B (indicate nel DM 1444/1968)

o in zone assimilabili in base alla normativa regionale e ai

regolamenti edilizi comunali. Il bonus può essere attivato da:

inquilini e proprietari, residenti e non residenti in Italia, persone

fisiche ed imprese. Oltre alla prevista detrazione (Irpef o
Ires) da ripartire in dieci anni, si può optare per lo sconto in
fattura o la cessione del credito (secondo quanto previsto
dal DL Rilancio 34/20).

Il Bonus casa (anche detto Bonus Ristrutturazioni)  è attivo

dal 1998 e consente di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese

sostenute per specifici lavori di recupero: sino al 31

dicembre 2021, l’importo massimo di spesa ammissibile  è

pari a 96.000 euro e la detrazione è ripartibile in dieci anni.

La detrazione Irpef del 50% è riconosciuta per le spese

relative ad interventi di recupero svolti su singole unità

immobiliari residenziali, su parti comuni di edifici

residenziali.

BONUS FACCIATE

BONUS CASA



I lavori agevolati dalla detrazione del 50% devono essere almeno di manutenzione

straordinaria  (solo per le parti condominiali è ammessa anche la manutenzione

ordinaria)      

Gli interventi di ristrutturazione agevolate devono essere stati avviati dal 2019   

I lavori devono essere avviati prima dell’acquisto degli arredi

Il Bonus mobili è la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di nuovi arredi e grandi

elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per forni e lavasciuga), destinati

all’immobile oggetto della ristrutturazione. La detrazione si calcola su una spesa massima

di 10.000 euro per unità immobiliare per dieci rate annue ed è riservata a chi beneficia

della detrazione del 50% sul recupero edilizio.  Il Bonus  Mobili vale fino al 31 dicembre

2021 e vi si accede rispettando tre condizioni:

Il Bonus Giardini è la detrazione Irpef del 36% sulle spese

sostenute  entro il 31 dicembre 2021, per la sistemazione del

verde di aree scoperte private degli edifici, comprese

pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e per la

realizzazione di pozzi, coperture  a verde e giardini pensili.

La detrazione si calcola su una spesa massima di 5.000 euro

per unità immobiliare e ripartita in dieci anni: per ogni

abitazione l’importo massimo detraibile è pari a 1.800 euro

(36% di 5.000 euro) per abitazione. In caso di interventi sulle

parti comuni di edifici condominiali, l’agevolazione si calcola

su una  spesa massima di 5.000 euro per ciascuna unità.

BONUS MOBILI

BONUS GIARDINI


